
 

I CORSO DI SARTORIA ECCLESIASTICA 

 

La cooperativa ‘LA PERLA PREZIOSA’  organizza presso i propri laboratori  

il I corso di Sartoria Ecclesiastica.  

Il corso si terrà nello splendido paesaggio lucano di Laurenzana, paese che ha 

dato i natali al Beato Egidio da Laurenzana, Santo Beato Francescano vissuto 

nel IV secolo le cui spoglie mortali ancora intatte dimorano a  

Laurenzana nella Chiesa Madre S. Maria Assunta. 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che avendo già una competenza anche minima 

di taglio e cucito, vogliono approfondirne le tecniche, intraprendendo un percorso 

di approfondimento verso la conoscenza del mondo degli abiti sacri.  

Il corso infatti consentirà di poter realizzare, cucire e ricamare i vari paramenti 

utilizzati per le celebrazioni Eucaristiche. 

 

Il corso sarà suddiviso in più moduli della durata di almeno una settimana  

(dal lunedì al venerdì).  

E’ prevista l’organizzazione di almeno un modula al mese a partire da giungo fino a settembre.  

E’ possibile frequentare uno o tutti i moduli.  

Non ci sono limitazioni essendo ogni modulo pensato per essere un momento formativo indipendente.   

 

I moduli formativi sono così suddivisi a date da decidersi: 

 

Giugno - I modulo: realizzazione di una casula o dalmatica 

Luglio – II modulo: realizzazione di un servizio messa. 

Agosto – III modulo: ricamo di un camice sacerdotale o una cotta, con sfilature. 

Settembre  - IV modulo: cucitura del camice ricamato.  

 

Tutti gli interessati possono rivolgersi alla coop LA PERLA PREZIOSA TEL. 

3496128063 – 0971961588  dal luned’ al sabato dalle ore 9:00 alle 12:00  

alla referente Sig. Anna Taddei. 

 

Per coloro i quali intendano pernottare a Laurenzana,  è possibile alloggiare in uno dei Bed&Brealfast di nuova 

apertura situati nel centro storico di Laurenzana, opp negli agriturismi situati a pochi Km da Laurenzana. Nelle 

ore libere è inoltre possibile visitare il paese con i suoi attrattori turistici: La Chiesa Madre, Il castello 

(esternamente) l’ex convento Francescano, i paesi limitrofi, come 

Castelmezzano e Pietrapertosa famosi per il loro volo dell’Angelo, 

il paese di Anzi con il suo planetario e il presepe.  

Il presidente                                                Taddei Anna Carmela 

 

 
C.da Braida LAURENZANA (PZ) 

Tel. 0971961588—3496128063 
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